CREA-SEDE DI ROMA:
AFFIDAMENTO DI INCARICHI
Roma, 26 gennaio 2018. Il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria) ha pubblicato un Avviso per il conferimento di n. 5 incarichi di consulenza
nell’ambito della Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” a valere sul Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN
2014-2020) presso il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia di Roma.
Tra i profili professionali richiesti ve ne sono due che interessano in particolare gli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e precisamente:
- Profilo 1 “Esperto in zootecnia”;
- Profilo 2 “Esperto in biodiversità agraria”
Per il Profilo 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o
Magistrale in Scienze zootecniche, Scienze naturali, Medicina veterinaria o Matematica e
l’iscrizione nell’Albo professionale, unitamente esperienza in ambito gestionale, organizzativo e di
coordinamento tecnico in materia di produzioni animali, sanità e sicurezza animale.
Per il Profilo 2 è richiesto il possesso del diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o
Magistrale in Scienze agrarie od equivalenti ed iscrizione nell’Albo professionale, unitamente ad
esperienza nell’ambito dello svolgimento e del coordinamento di progetti di ricerca nazionali e
internazionali in materia di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura negli ultimi 10 anni
e nella valutazione di progetti finanziati con fondi nazionali e internazionali in materia di uso
sostenibile delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti
requisiti, che fossero interessati a partecipare alla selezione dovranno spedire la domanda di
partecipazione al CREA unitamente al proprio curriculum vitae esclusivamente tramite
raccomandata A/R ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata entro la giornata di martedì 6
febbraio p.v., seguendo le indicazioni riportate nell’Avviso all’art. 6 relativo a “Termini e modalità
di presentazione della domanda”.
Scarica l’Avviso pubblico, il Modulo di domanda ed i Moduli di autocertificazione

